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Incentivo Ricerca Polaris 
Sede di Alghero – Tramariglio 

 
 

Per l’attrazione di imprese high tech provenienti dal contesto extraregionale con una forte 
integrazione negli ambiti tecnologici di specializzazione del parco 
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Premessa 

Sardegna Ricerche promuove Polaris, il Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna, 
favorendo lo sviluppo di aggregazioni territoriali ed attività R&S ad alto contenuto tecnologico in 
specifici settori: dall’ICT alla Biomedicina, dalle FER alle Biotecnologie. 

 

Con le attività del “Cluster Biotecnologie”, svolte da Sardegna Ricerche in collaborazione con la 
sua partecipata strategica Porto Conte Ricerche, si prevede il rafforzamento di un programma, già 
avviato alla fine del 2006, per il raggiungimento di una massa critica di PMI operanti nei campi 
delle biotecnologie, nell’area vasta di Sassari - Alghero - Porto Torres.  

 

In collaborazione con gli altri portatori di interesse pubblici e privati che operano nell’area di 
riferimento, Porto Conte Ricerche ha inteso promuovere lo sviluppo di applicazioni biotecnologiche 
rivolte alle differenti filiere della salute umana e animale e dell’industria agroalimentare. Le attività 
delle PMI e degli Enti di ricerca che operano nell’ambito del “Cluster Biotecnologie” sono 
finalizzate, prevalentemente, allo sviluppo di processi/servizi/prodotti analitici e diagnostico-
molecolari per la salute umana ed animale, per la tracciabilità e la qualità dei prodotti 
agroalimentari. 
 

La presente iniziativa si propone l’obiettivo di favorire l’insediamento presso le strutture di Polaris – 
sede di Alghero - di imprese high tech, provenienti dal contesto esterno alla Sardegna, che 
intendano avviare attività di ricerca caratterizzate da complementarietà e forte integrazione con le 
imprese e organizzazioni di ricerca già presenti nel parco. 

 
Nell’ottica del perseguimento di tale obiettivo, il presente Regolamento disciplina l’erogazione di un 
contributo per nuove iniziative di ricerca scientifica e tecnologica proposte da imprese non sarde 
intenzionate a insediare presso il parco una propria unità di ricerca con il coinvolgimento di almeno 
una impresa o una organizzazione di ricerca già localizzata presso le strutture di Polaris ad 
Alghero. 
 
 
1. Soggetti ammissibili 

Possono presentare domanda imprese con sede legale al di fuori del territorio regionale che non 
abbiano una propria sede operativa di ricerca in Sardegna e che non abbiano già partecipato a 
procedure di selezione per altri incentivi di Sardegna Ricerche, e che rispettino inoltre i seguenti 
requisiti minimi: 
 
- operare in uno dei settori tecnologici di riferimento della sede di Alghero del parco: 

BIOTECNOLOGIE; 
- presentare un progetto di ricerca, quello per il quale verrà utilizzato l’incentivo, che preveda il 

coinvolgimento di almeno una impresa o una organizzazione di ricerca già localizzata presso le 
strutture di Polaris – sede di Alghero; 

- localizzare, nel caso di positiva valutazione della proposta, le proprie attività di ricerca a Polaris 
sede di Alghero per un periodo minimo di 3 anni. 

 
 
2. Integrazione negli ambiti tecnologici di specializzazione del parco 

Saranno valutate proposte nell’ambito dei seguenti settori tecnologici di riferimento di Polaris, 
dando priorità ai segmenti sotto indicati: 
 

• Diagnostica-molecolare per la salute umana ed animale 

• Tracciabilità e la qualità dei prodotti agroalimentari 

• Screening di molecole bioattive 

• Biotecnologie applicate alla biomedicina  
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• Biosensoristica applicata al settore agroalimentare  
 

Le proposte dovranno prevedere, nella realizzazione del progetto, il coinvolgimento e l’integrazione 
delle conoscenze con almeno una impresa e/o centro di ricerca già presente presso la sede del 
parco ad Alghero. Tale coinvolgimento potrà realizzarsi con differenti modalità: 
- progetto congiunto 
- prestazione di terzi 
- cessione/acquisto di know-how 
- altre forme diverse dalle precedenti debitamente descritte nel progetto. 
 
 
3. Incentivi e costi ammissibili 

L’Incentivo Ricerca è destinato alla copertura economica dei costi sostenuti per il progetto di 
ricerca che verrà svolto presso le strutture della sede di Alghero di Polaris da parte del soggetto 
proponente con il coinvolgimento di almeno una impresa o una organizzazione di ricerca già 
localizzata presso il parco, fino a un importo massimo di € 200.000,00 (duecentomila) e una 
percentuale massima di contribuzione pubblica del 85%. 
In caso di progetto congiunto il contributo potrà essere ripartito tra il soggetto proponente (impresa 
non sarda) e il partner di progetto (impresa o centro di ricerca già localizzato nella sede di Alghero 
del parco). 
 
Il contributo viene erogato conformemente a quanto previsto dal regolamento Regolamento (CE) 
N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 
88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).  
 
La durata massima del progetto non dovrà superare i 24 mesi. L’ammissibilità dei costi e i criteri di 
rendicontazione sono regolamentati dall’Allegato C. 
 
 
4. Selezione delle proposte 

Le proposte saranno valutate sulla base dei seguenti criteri: 
 
A. Qualificazione scientifica e industriale ed esperienze del soggetto proponente (max 30 punti): 

- Qualità scientifica del gruppo proponente da dimostrarsi con idoneo curriculum; 
- Caratteristiche industriali ed esperienze anche internazionali del soggetto proponente; 
- Attività di ricerca già finanziate che il soggetto proponente intende portare a Polaris. 

 
B. Qualità del progetto per il quale si partecipa all’assegnazione dell’incentivo (max 70 punti) in 

termini di: 
- Validità e chiarezza degli obiettivi (generali, specifici e operativi), definizione e 

quantificazione dei risultati attesi, rilevanza e potenzialità innovativa dei risultati di ricerca 
attesi; 

- Impatto localizzativo e dimensione del progetto in termini di risorse umane e costi 
complessivi; 

- Complementarietà e livello di integrazione con le attività già svolte presso il parco da 
almeno una impresa o una organizzazione di ricerca già localizzata; 

- Integrazione con le attività svolte nell’ambito delle Piattaforme e dei laboratori tecnologici di 
Polaris sede di Alghero; 

- Livello di cofinanziamento e contributo percentualmente richiesto sul costo complessivo del 
progetto. 

 
Sarà data priorità alle domande che vedono la presenza, nel team di ricerca dell’impresa 
proponente, di ricercatori sardi che attualmente svolgono attività di ricerca fuori dalla Sardegna. 
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Il punteggio massimo ottenibile da ciascuna proposta è di 100 punti. Il punteggio minimo per poter 
accedere alle agevolazioni del programma è di 50 punti. 
 
La selezione sarà effettuata da Sardegna Ricerche in collaborazione con Porto Conte Ricerche, 
eventualmente con l’assistenza di esperti scientifici esterni. 
 
 
5. Dotazione Finanziaria del Bando 

Le risorse finanziarie destinate all’attuazione del presente bando sono pari a € 400.000,00 (quota 
pubblica) e potranno essere incrementate utilizzando ulteriori risorse che si renderanno 
eventualmente disponibili su iniziative a valere sui medesimi fondi. 
 
 
6. Assegnazione dell’Incentivo Ricerca Polaris 

Entro i 30 giorni successivi al completamento dell’istruttoria, la graduatoria sarà sottoposta 
all’attenzione del Comitato Tecnico di Gestione di Sardegna Ricerche, per la relativa deliberazione 
di assegnazione dell’Incentivo Ricerca Polaris. 
 
Sardegna Ricerche adotta i provvedimenti di concessione delle agevolazioni e ne dà formale 
comunicazione ai singoli soggetti proponenti compresi nella graduatoria. 
 
Ove le risorse disponibili siano insufficienti rispetto alle domande presentate e istruite con esito 
positivo, l’assegnazione degli incentivi è disposta secondo l’ordine delle domande presenti in 
graduatoria. In caso di rinuncia da parte di un soggetto proponente, si procederà nell’assegnazione 
dell’incentivo sempre secondo l’ordine della graduatoria. 
 
L’erogazione del contributo è subordinata alla stipula del contratto di localizzazione a Polaris da 
parte del soggetto proponente. 
 
Nel provvedimento di assegnazione dell’Incentivo Ricerca Polaris saranno specificati anche i 
seguenti obblighi del soggetto beneficiario: 

− la comunicazione a Sardegna Ricerche delle variazioni intervenute nel suo status giuridico 
e operativo che alterino o modifichino la sua condizione di soggetto beneficiario; 

− l’accettazione di controlli diretti a verificare lo stato di attuazione del programma e il rispetto 
degli obblighi previsti dal presente regolamento e dal provvedimento di assegnazione 
dell’Incentivo. 

 
 
7. Modalità di presentazione delle domande 

Le domande devono essere predisposte utilizzando gli schemi allegati al presente regolamento 
(Domanda di partecipazione + Allegato A + Allegato B), e devono pervenire in formato cartaceo, 
entro e non oltre le ore 12:00 del 22 marzo 2010, all’indirizzo: 
 

Sardegna Ricerche – Polaris - Servizio VRT 
Loc. Piscinamanna, Edificio 2 - 09010 Pula (CA) 

 
La stessa documentazione dovrà pervenire anche per posta elettronica, entro gli stessi termini, 
all’indirizzo:   vrt@sardegnaricerche.it 
 
 
 


